
 

COMUNE  DI  CALTANISSETTA  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Attività di manutenzione ordinaria effettuata dall’ufficio manutenzione 
 

     D a t a               A t t i v i t à 

 

28/12/2017 Lavori: 

- smontaggio palco corso Umberto I; 

- verifica copertura ufficio tecnico; 

- chiusura buche con asfalto a freddo; 

- collocazione transenne caduta calcinacci via Terranova angolo via  

Fornaia; 

- spostamento dissuasori corso Umberto I. 

27/12/2017 Lavori: 

- collocazione dissuasori via Sallemi e Largo Barile. 

 

22/12/2017 Lavori: 

- svuotamento locale caldaia teatro Margherita; 

- pulizia fontana viele Regina Margherita; 

21/12/2017 Lavori: 

- muratura paletto piazzale antistante palazzo Moncada; 

- collocazione transenne via di Santo Spirito; 

- trasporto suppellettivi vari dalla scuoal Real Maestranza a discarica; 

- sostituzione maniglia ufficio legale; 

- regolazione fontana villa Cordova; 

- sopralluogo teatro Margherita per perdenza idrica; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi. 

20/12/2017 Lavori giorno: 

- smontaggio castelletto atrio palazzo del Carmine; 

- smontaggio paletto piazza Garibaldi; 

- fontana viale Regina Margherita pulizia e sostituzione pompa; 

- scuola elementare Santa Barbara sopralluogo per verifica pompe  

   impianto idrico. 

19/12/2017 Lavori: 

- montaggio castelletto atrio palazzo del Carmine; 

- sistemazione catene piazza Garibaldi; 

- sopralluogo stadio Pian del Lago per perdenza acqua pozzo comunale; 

- sopralluogo asilo nido Aldo Moro per verifica mancanza acqua; 

- sopralluogo scuola L. Sciascia per verifica mancanza acqua; 

 

18/12/2017 Lavori: 

- verifica pozzetti fognatura museo arte moderna; 

- collocazione di piastrelle e cordoli al museo di arte moderna; 

- collocazioni maniglia porta w.c. ufficio di gabinetto; 

- trasporto transenne via Re D'Italia; 

- sopralluogo asilo Aldo Moro per mancanza di acqua; 

- sopralluogo asilo nido Santa Petronilla per perdenza idrica. 

 

15/12/2017 Lavori: 

- spostamento scrivanie palazzo del Carmine; 

- sistemazione piastrelle ufficio CED; 

- trasporto cavalletti dall'ufficio di via San Domenico all'ufficio  

   tecnico; 

- riparazione lavandino con sostituzione scarico asilo Faletra; 

- riparazione cassette di scarico asilo Santa Barbara; 

- sostituzione rubinetto lavatrice asilo nido Santa Barbara; 

- riparazione cassette asilo Leone XIII. 

 

14/12/2017 Lavori: 

- trasporto arredi dall'asilo nido Due Fontane all'asilo nido di Santa  

   Barbara; 

- spostamento scrivanie dall'ufficio personale all'ufficio ragioneria; 

- spostamento armadi ufficio ragioneria; 

- pulizia sottotetto cucina asilo nido Santa Barbara; 

- chiusura buche varie vie della città; 

- riempimento vasca idrica palazzo Moncada; 



- svuotamento acqua fontana viale Regina Margherita. 

 

13/12/2017 Lavori: 

- trasporto arredi dall'asilo nido Due Fontane all'asilo nido di Santa  

 Barbara; 

- riparazione tubo acqua stadio Palmintelli; 

- riparazione n° 3 scaldacqua spogliatoi stadio M. Tomaselli. 

 

12/12/2017 Lavori giorno: 

- chiusura buche con asfalto a caldo in varie vie della città: 

- riparazione cassette w.c. e scarico lavandino asilo nido Pantano; 

- riparazione fuga di gas asilo nido di via degli Orti; 

 

11/12/2017 Lavori: 

- collocazione paletti piazza Garibaldi; 

- rimozione e ricollocazione paletti corso Vittorio Emanuele; 

- trasporto materiale vario dall'asilo nido di via Due Fontane all'asilo  

  nido di Santa Barbara; 

- collocazione e montaggio quadro androne del palazzo del Carmine; 

- sostituzione di n° 2 scaldacqua scuola Pietro Leone e n° 1 scuola Santa Lucia. 

 

07/12/2017 Lavori giorno: 

- trasporto arredi dall'asilo nido Due Fontane all'asilo nido Santa Barbara; 

- muratura basole incrocio via Messina - via Redentore; 

- chiusura buche varie vie della città; 

- trasporto pannelli in legno da Riggi Legnami a Paruzzo; 

- trasporto tubi dal magazzino al cimitero Angeli; 

- trasporto pannelli e cavalletti dal Provveditorato all'Info Point di  

  palazzo del Carmine; 

- sopralluogo fuga di gas scuola L. Radice; 

- dirotturazione colonna di scarico scuola L. Radice; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

06/12/2017 Lavori: 

- montaggio palco corso Umberto I; 

- trasporto tubi dal magazzino al cimitero Angeli; 

- completamento lavori scuola L. Radice; 

- sostituzione galleggiante serbatoio scuola Santa Lucia. 

 

05/12/2017 Lavori: 

- chiusura con transenne e rete strada vicinale tra via L. Monaco e via Due           

Fontane; 

- chiusura con rete, i varchi aperti nella recinzione della zona Vulcanelli; 

- caricamento palco per il montaggio; 

- sostituzione scaldacqua e fissaggio w.c. scuola L. Radice. 

 

04/12/2017 Lavori : 

- chiusura buche con asfalto a caldo in varie vie della città; 

- sistemazione parte laterale strada in C/da Fontanelle; 

- trasporto arredo dall'ufficio di Presidenza ai locali ex scuola  

   Capuana; 

- disotturazione w.c. e pozzetti centro M. Abbate; 

- riparazione perdenza idrica, in seguito a furto di parte di tubo,  

  presso il chiosco di piazza Tripisciano; 

- prelievo acqua per analisi presso la casa dell'acqua del quartiere San  

  Luca. 

 

01/12/2017 Lavori: 

- rimozione paletti piazza garibaldi; 

- riparazione cassetta w.c. scuola Don Milani; 

- riparazione cassetta w.c. palazzo del Carmine; 

- riparzione n° 2 cassette w.c. scuola Pantano. 

 

29/11/2017 Lavori: 

- pulizia impianto sportivo di via Angeli; 

- rimozione parte di muto pericolante alla villa Amedeo; 

- sostituzione rubinetto fontanella villa Amedeo; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- riparazione di n° 2 cassette w.c. scuola Santa Lucia. 

 

28/11/2017 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- rimozione sfabbricidi impianto sportivo di via Angeli; 

- scuole A. Russo, Santa Petronilla,asilo nido Firrio, Verga, Pietro  

Leone, M. Abbate, Rosso di San Secondo ed impianto sportivo Chiarandà,  

distribuzione di amuchina nei serbatoi idrici. 

 



27/11/2017 Lavori: 

- sistemazione fontanella, paletti e pozzetto divelti villa Amedeo; 

- spostamento arredi ufficio tecnico; 

- sistemazione dissuasori corso Umberto I; 

- collocazione transenne via di Santo Spirito; 

- trasporto materiali vari dalla scuola Real Maestranza al CCR di c/da  

  Cammarella; 

- sostituzione scaldacqua asilo nido Santa Petronilla; 

- teatro Margherita riparazione di n° 3 cassette di scarico w.c. e  

  disotturazione di n° 3 lavandini; 

- riattivazione autoclave scuola Santa Flavia; 

- distribuzione amuchina serbatoi scuola Ferdinando I; 

 

24/11/2017 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- collocazione new jersey via M. Amari. 

 

23/11/2017 Lavori: 

- sopralluogo via Mulè con vigili urbani e tecnici comunali per scavo; 

- chiusura buche via L. Monaco; 

- rimozione intonaco scuola L. Radice; 

- smontaggio ponteggio mobile atrio teatro Margherita; 

- collocazione attaccapanni palazzo del Carmine. 

 

22/11/2017  

Lavori: 

- riattivazione autoclave scuola Santa Flavia; 

- riparazione n° 2 cassette w.c. asilo nido Aldo Moro; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- trasporto arredi dall'ufficio di via San Domenico al palazzo del  

   Carmine; 

- montaggio ponteggio atrio teatro Margherita. 

 

21/11/2017  

Lavori: 

- spostamento arredi ufficio tecnico. 

 

20/11/2017  

Lavori: 

- trasporto arredi dall'ufficio di via San Domenico al palazzo del  

 Carmine; 

- pulizia tetto scuola Faletra; 

- muratura zoccoletto e rifacimento intonaco scuola Faletra; 

- pulizia tetto e sistemazione pluviali refettorio scuola L. Sciascia; 

- ritiro transenne piazza Calatafini e trasporto in via Libertà. 

 

17/11/2017  

Lavori: 

- spostamento arredi ufficio tecnico. 

 

16/11/2017  

Lavori: 

- scuola Pietro Leone, verifica infiltrazioni copertura 3 piano, pulizia  

  copertura e scarichi 2 piano, pulizia copertura vano caldaia; 

- sistemazione dissuasori corso Umberto I; 

- sistemazione buche via L. Monaco; 

- pulizia locali uffici, scala e cortile uffici via L. Rizzo; 

- sostituzione galleggiante scuola Pietro Leone; 

- riparazione lavandino asilo nido Santa Petronilla. 

 

15/11/2017  

Lavori: 

- spostamento arredi ufficio tecnico; 

- sopralluogo copertura scuola L. Radice; 

- trasporto tavoli alla biblioteca Scarabelli; 

- spostamento scrivania palazzo del Carmine; 

- riparazione perdenza stadio Palmintelli; 

- ripristino collegamento idrico impianto di riscaldamento biblioteca  

  Scarabelli. 

14/11/2017  

Lavori: 

- sanificazione recipiente casa dell'acqua quartiere San Luca; 

- riparazione cassette w.c. scuola M. Abbate; 

- riparazione cassetta w.c. scuola Santa Flavia; 

- collocazione transenne mercato ortofrutticolo; 

- rimozione palo ed insegna in viale Trieste angolo via Lazio; 

- prelievo banner dal comando della Polizia Municipale; 

- spostamento arredi ufficio tecnico. 



 

13/11/2017  

Lavori : 

- trasporto tavolo cimitero dei Carusi; 

- pulizia copertura scuola L. Radice; 

- spostamento arredi ufficio tecnico; 

- smontaggio lavandino e w.c. magazzino elettorale; 

- sopralluogo scuola Santa Flavia e Real Maestranza per mancanza di  

  acqua; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

10/11/2017 Lavori : 

- pulizia magazzino e rimozione di materiale di risulta; 

- pulizia copertura ufficio di via San Domenico; 

- ritiro transenne piazza Trento. 

 

09/11/2017  

Lavori : 

- pulizia fontana piazza Garibaldi e collocazione nuove lampade a led e  

  centralina; 

- trasporto tavoli biblioteca Scarabelli; 

- sistemazione con cemento lesione magazzini di via Malta; 

- sopralluogo scuola Santa Flavia per mancanza d'acqua; 

- collocazione appendiabiti ufficio tecnico. 

 

08/11/2017  

Lavori: 

- sistemazione ciglione viale Leone XIII; 

- collocazione paletti piazza Trento; 

- ritiro transenne via Megaglie D'oro; 

- riparazione tubo piazza Trento; 

- disotturazione n° 2 w.c. e riparazione 2 cassette asilo nido Santa  

  Barbara. 

 

07/11/2017  

Lavori: 

- spostamento pratiche archivio ufficio tecnico. 

 

31/10/2017  

Lavori: 

- collocazione passamano via Palestro. 

 

30/10/2017  

Lavori: 

- collocazione passamano scalinata Bellini; 

- sistemazione tombino via Due Fontane; 

- chiusura buche via L. Rizzo; 

- rimozione colombi morti dalla copertura dal palazzo del Carmine; 

-sistemazione cassette w.c stadio M. Tomaselli e Palazzo del Carmine; 

 

27/10/2017  

Lavori: 

- rimozione paletti piazza Garibaldi; 

- sostituzione cilindretto porta ufficio tributi; 

- riparazione lavandino e cassette w.c. asilo nido Pantano; 

- sopralluogo villetta di via Ferdinando I per realizzazione punto  

  idrico. 

 

26/10/2017  

Lavori: 

- trasloco arredi ufficio Dott. Di Gesu; 

- collocazione ciglioni via Angeli e via Re D'Italia; 

- apertura porta bloccata scuola Santa Lucia. 

 

25/10/2017  

Lavori: 

- trasporto arredi per spostamento dipendente sig. Stella; 

- chiusura buche varie vie della città. 

 

23/10/2017  

Lavori: 

- spostamento pratiche ufficio tecnico; 

- spostamento armadio ufficio tributi con smontaggio e rimontaggio; 

- ritiro new jersey varie vie della città; 

- sostituzione elettrovalvola scuola L. Radice; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 



20/10/2017  

Lavori: 

- spostamento pratiche ufficio tecnico; 

- spostamento pratiche, computer e arredi per trasferimento personale  

  ufficio San Domenico; 

- sistemazione dissuasori corso Umberto I; 

- pulizia magazzino sottopassaggio e sistemazione scivolo d'ingresso; 

- riparazione lavello scuola Aldo Moro; 

- riparazione galleggiante cassetta w.c. asilo Santa Petronilla; 

- controllo autoclave scuola L. Radice per mancanza acqua nelle cassette  

   w.c.. 

 

19/10/2017  

Lavori: 

- spostamento pratiche ufficio tecnico; 

- sistemazione buca cortile scuola Aldo Moro; 

- sistemazione buche via Leone XIII e via C. Nava angolo via Signorino; 

- sostituzione rubinetteria scuola L. Radice; 

- controllo autoclave per mancanza acqua scuola San Giusto. 

 

17/10/2017  Lavori: 

- spostamento pratiche ufficio tecnico; 

- riparazione cassette w.c. e lavandino scuola Santa Flavia. 

 

16/10/2017 Lavori: 

- smontaggio palco giardino della Legalità; 

- collaborazione per montaggio palco chiesa San Luca; 

- muratura caditoia corso Umberto I; 

- ritiro paletto divelto piazza Garibaldi; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- messa in sicurezza pilastri tetto scuola L. Radice; 

- sostituzione scaldacqua, sistemazione rubinetteria lavandino scuola  

Ferdinando I; 

- controllo servizi igieni piano terra scuola Pietro Leone; 

- sostituzione di n° 2 rubinetti asilo Pantano; 

- pulizia magazzino via Tricomi. 

 

13/10/2017 Lavori: 

- Montaggio palco parco della Legalità; 

- Lavaggio furgone e montaggio spargisale; 

- trasporto sedie ed amplificazione dalla biblioteca Scarabelli al  

palazzo del Carmine; 

- sopralluogo San Giusto per collocazione recipiente; 

- asilo di via Catania, riparazione cassette w.c. e disotturazione  

  lavandini; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- riparazione cassette w.c. ufficio personale. 

 

27/09/2017 lavori: 

- completamento smontaggio palco corso Umberto I; 

- scavo per ricerca perdenza idrica al cimitero Angeli; 

- collocazione transenne viale Regina Margherita; 

- ritiro New jersey via Redentore; 

- sanificazione recipienti scuola G. Verga; 

- sistemazione fontana viale Regina Margherita; 

- sistemazione galleggiante asilo nido Firrio; 

- sistemazione pedale lavello asilo nido Via degli Orti; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi. 

 

26/09/2017 Lavori: 

- smontaggio parte di palco dal corso Umberto I; 

- completamento transennatura via Carlo Alberto dalla Chiesa; 

- collocazione drappi palazzo del Carmine; 

- prelievo acqua casa dell'acqua San Luca per analisi; 

- sanificazione recipienti idrici asilo nido Aldo Moro, Santa Flavia,  

  suola San Giusto. 

 

21/09/2017 Lavori: 

- chiusura buche in via Cariddi e via F. Turati; 

- rimozione detriti rotatoria via Ferdinando I; 

- collocazione catarifrangenti su dissuasori collocati in corso Umberto I; 

- sopralluogo perdenza idrica alloggio custode scuola Don Milani; 

- montaggio cassaforte ufficio di Gabinetto; 

- sistemazione autoclave ufficio sport; 

- sistemazione cassetta w.c. scuola F. Cordova; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi. 

 



20/09/2017 Lavori: 

- sistemazione recinzione rotta scuola Pantano; 

- sistemazione tombino scuola Rosso di San Secondo; 

- trasporto sedie dalla biblioteca Scarabelli al palazzo del Carmine; 

- chiusura buche via Frà Giarratana; 

- sistemazione w.c. asilo nido Aldo Moro; 

- sistemazione w.c. scuola Ferdinando I; 

- sopralluogo impianto idrico scuola Don Milani; 

- sistemazione w.c. scuola Cordova; 

- sistemazione cassetta w.c. ufficio ambiente stadio M. Tomaselli. 

 

19/09/2017 Lavori: 

- smontaggio palco villa Amedeo; 

- scuola Santa Flavia sostituzione meccanismo interno di n° 2 cassette  

  w.c. e riparazione di n° 2 cassette w.c. con sostituzione galleggiante; 

- sistemazione di n° 2 cassette w.c. comando Vigili Urbani; 

- asilo nido Real Maestanza riparazione cassette w.c.. 

 

18/09/2017 Lavori: 

- smontaggio palco piazzale Piccola Conceria; 

- rimontaggio parte di palco in corso Umberto I; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- consegna materiale al cimitero Angeli; 

 

15/09/2017 Lavori: 

- muratura finestra scuola Ex Omini; 

- ritiro tavole dal palazzo del Carmine e deposito a magazzino; 

- sistemazione catena piazza Garibaldi; 

- collocazione transenne viale Trieste angolo via Lazio; 

- montaggio palco piazzale Piccola Conceria; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

14/09/2017 Lavori: 

- montaggio palco villa Amedeo; 

- chiusura buca all'interno del campo Palmintelli; 

- trasporto tavoli dal magazzino elettorale al palazzo del Carmine; 

- pulizia macchie di olio corso Umberto incrocio corso Vittorio  

  Emanuele; 

- sostituzione pompa fontana rotatoria di via Ferdinando I; 

- rimozione piante divelte e gettate all'interno della fontana della  

   scalinata Lo Piano. 

 

13/09/2017 Lavori: 

- Pulizia fontana villa Amedeo; 

- rimozione colomba dalla rete del cortile del palazzo del Carmine; 

- sistemazione cassette w.c. scuola Santa Lucia; 

- trasporto sterpaglie dalla scuola Firrio alla ditta Ecorecuperi; 

- trasporto sfabbricidi dalla scuola L. Radice a deposito; 

- messa in sicurezza avvallamento del manto stradale in via Redentore; 

- ritiro e deposito a magazzino passamano scalinata Cardinale Ferrara; 

- trasporto arredi e pc dalla scuola Rosso di San Secondo alla scuola  

   CPIA. 

12/09/2017 Lavori: 

- rimozione pilastri pericolanti nella scuola L. Radice; 

- pulizia tetto scuola L. Radice; 

- messa in sicurezza scuola Santa Flavia; 

- messa in sicurezza campetto Piano Geraci; 

- sostituzione galleggianti cassette w.c. asilo nido Santa Petronilla; 

- sopralluogo w.c. villa Amedeo. 

 

11/09/2017 Lavori: 

- pulizia terrazzo ufficio tecnico; 

- rimozione pannelli controsoffitto pericolanti; 

- verifica perdenza idrica asilo nido Santa Barbara; 

- collocazione catarifrangenti nei dissuasori collocati nel corso Umberto; 

- sopralluogo scuola Santa Flavia per mancanza acqua; 

- sostituzione filtri casa dell'acqua San Luca; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- intervento impianto idrico asilo nido Real Maestranza. 

 

08/09/2017 Lavori: 

- sostituzione paletti corso Vittorio Emanuele; 

- serraggio bulloni caditoie corso Vittorio Emanuele; 

- trasporto amplificazione dal centro M. Abbate al palazzo del Carmine; 

- sostituzione rubinetto ufficio anagrafe; 

- sostituzione galleggianti scuola Santa Petronilla; 

- disotturazione w.c. teatro Margherita. 

 



07/09/2017 Lavori: 

- collocazione dissuasori; 

- scarico tavole nuove per il palco; 

- spostamento tabella pubblicitaria viale Stefano Candura; 

- apertura lucchetto magazzino economato; 

- sistemazione cassetta w.c. teatro Margherita; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi. 

 

06/09/2017 Lavori: 

- completamento smontaggio centro M. Abbate; 

- completamento montaggio palco corso Umberto I; 

 

05/09/2017 Lavori: 

- smontaggio palco Piazza della Repubblica; 

- smontaggio parte di palco dal Centro M. Abbate; 

- montaggio palco corso Umberto I; 

- sistemazione autoclave servizi villa Cordova; 

- distribuzione prodotti e pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- sopralluogo per perdenza idrica scuola San Giusto. 

 

04/09/2017 Lavori: 

- completamento spostamento pratiche ufficio Lavori Pubblici; 

- chiusura buche in seguito alla rimozione dei paletti via M. Tumminelli; 

- chiusura buca in via Verga; 

- sblocco autoclave villa Cordova; 

- sblocco autoclave stadio M. Tomaselli; 

- manutenzione e pulizia fontana piazza Garibaldi. 

 

01/09/2017 Lavori: 

- trasloco ufficio Lavori Pubblici; 

- sistemazione cassetta w.c. ufficio Lavori Pubblici; 

- pulizia e distribuzione prodotti fontana piazza Garibaldi. 

 

31/08/2017 Lavori: 

- svuotamento pozzo sorgente via Elena; 

- collocazione transenne villa Cordova. 

 

30/08/2017 Lavori: 

- chiusura buche con asfalto a freddo in via Lamantia e via Dante Alighieri; 

- pulizia fontana di piazza Garibaldi; 

- riparazione cassetta w.c. e sblocco autoclave scuola L. Sciascia. 

- rimozione vaso rotto in via Palermo. 

 

29/08/2017 Lavori: 

- pulizia terrazzi sulla copertura di palazzo del Carmine; 

- ritiro panchina via Carnevale e deposito in magazzino; 

- sopralluogo ditta per sanificazione recipienti immobili comunali. 

 

28/08/2017 Lavori: 

- sistemazione marciapiede via Messina; 

- pulizia e manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sostituzione pompa fontana via Ferdinando I. 

 

25/08/2017 Lavori: 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi; 

- sistemazione catene e paletti piazza Garibaldi. 

 

24/08/2017 Lavori: 

- completamento pulizia fontana di via Ferdinando I. 

 

23/08/2017 Lavori: 

- svuotamento e inizio pulizia fontana di via Ferdinando I.  

 

22/08/2017 Lavori : 

- sopralluogo Caltaqua biblioteca Scarabelli; 

- scuola L. Sciascia sistemazione autoclave. 

 

21/08/2017 Lavori: 

- pulizia magazzino e trasporto a discarica di materiale. 

 

18/08/2017 Lavori: 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- disattivazione fontana via Ferdinando I; 

- collocazione catena e catenaccio per evitare furto di una panchina area a verde                   

via Ferdinando I; 

- rimozione paletto segnaletica pericolante in viale della Regione. 

 



10/08/2017 Lavori: 

- trasporto attrezzi da giardinaggio operai ESA; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- ritiro scacchi asfalto a freddo dal fornitore e deposito in magazzino; 

- trasporto attrezzi giardinaggio alla sede dell'ESA a San Cataldo. 

 

09/08/2017 Lavori: 

- chiusura buche varie vie; 

- trasporto attrezzi da giardinaggio lavoratori ESA; 

- montaggio rubinetti casa dell'acqua quartiere San Luca; 

- inizio svuotamento fontana piazza Garibaldi per pulizia. 

 

08/08/2017 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- trasporto attrezzi giardinaggio operai ESA. 

 

07/08/2017 Lavori: 

- trasporto attrezzi da giardinaggio lavoratori ESA; 

- rimozione paletti recinzione via Romita; 

- smontaggio palco Redentore. 

 

04/08/2017 Lavori: 

- trasporto attrezzi da giardinaggio lavoratori ESA; 

- chiusura buche via San Giuliano; 

- trasporto sedie dal palazzo del Carmine alla biblioteca Scarabelli; 

- sistemazione cassetta w.c. biblioteca Scarabelli. 

 

03/08/2017 Lavori: 

- montaggio palco piazza della Repubblica; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- spostamento scrivanie e computer scuola Santa Flavia; 

- trasporto attrezzi da giardinaggio lavoratori ESA. 

 

02/08/2017 Lavori: 

- trasporto attrezzi da giardinaggio lavoratori ESA; 

- montaggio palco Redentore; 

- sopralluogo casa dell'acqua San Luca; 

- intervento autoclave asilo nido Real Maestanza. 

 

01/08/2017 Lavori: 

- smontaggio palco corso Umberto I; 

- trasporto attrezzi da giardinaggio operai ESA; 

- sopralluogo Palacannizzaro; 

- sistemazione cassetta w.c. stadio M. Tomaselli. 

 

31/07/2017 Lavori: 

- prosecuzione lavori di chiusura buche strada per C/da Trabonella; 

- chiusura buche via Berengario Gaetani; 

- ritiro transenne piazzale stadio M. Tomaselli; 

- trasporto attrezzi da giardinaggio agli operai ESA. 

 

28/07/2017 Lavori: 

- chiusura buche strada per C/da Trabonella; 

- trasporto attrezzi da giardinaggio agli operai ESA; 

 

27/07/2017 Lavori: 

- formazione di scivolo con malta cementizia per eliminazione scalino  

  causa avvallamento pavimentazione presso la scuola L. Radice; 

- collocazione piastrelle della pavimentazione divelte scuola L.  

  Sciascia; 

- trasporto attrezzi da giardinaggio agli operai ESA; 

- prelievo sabbia e cemento dalla ditta Schembri al magazzino per il  

  successivo utilizzo; 

- ritiro sedie dalla biblioteca Scarabelli e trasporto al palazzo del  

  Carmine; 

- ritiro pacchi di carta dall'ufficio economato e trasporto all'ufficio  

  tecnico; 

 

  Lavori: 

- collocazione di ciglioni divelti corso Umberto I salita biblioteca  

  Scarabelli; 

- ripristino palo segnaletica salita biblioteca Scarabelli 

- chiusura buche con asfalto a freddo nella salita della biblioteca  

  Scarabelli; 

 

25/07/2017 Lavori: 

- ripristino marciapiede con cemento ed asfalto in via De Amicis; 

- sistemazione caditoia via segneri; 



- collocazione chiusino per pozzetto piazzale stadio M. Tomaselli; 

 

24/07/2017 Lavori: 

- trasporto e scarico di calcinacci e materiale ferroso presso deposito  

  di via Angeli, lasciati dagli operai della reperibilità; 

- ritiro transenne da via Rosso di San Secondo e via De Amicis; 

- chiusura buche con asfalto in via Delia, via Toscana e viale della  

  Regione; 

- sopralluogo in via Segneri  per caditoia e via De Amicis per  

  marciapiede; 

 

21/07/2017 Lavori: 

- riempimento con pietrisco delle aiuole degli alberi sul marciapiede di  

  viale della Regione da via Malta a via Corsica; 

- ripristino ciglionatura divelta in corrispondenza dello spartitraffico  

  tra via De Amicis e via De Roberto e chiusura buca; 

- sistemazione transennatura divelta all'interno del condominio di via  

  Turati civico 180. 

 

20/07/2017 Lavori: 

- chiusura buche con asfalto strada di accesso agli uffici ex giudice di  

  pace; 

- rimozione e trasporto di sfabbricidi dal magazzino di via Luigi Rizzo  

  al deposito di via Angeli; 

- prelievo di n° 20 sacchi di asfalto dalla ditta Schembri e deposito a  

magazzino; 

 

19/07/2017 Lavori: 

- prelievo e trasporto a rifiuto al CCR materasso dall'appartamento di  

  via Canonico Pulci; 

- collocazione palo toponomastico via Rosso di San Secondo angolo via  

  Gorizia; 

- collocazione new jersey marciapirede viale della Regione; 

- raccolta mattoni divelti villa Amedeo e trasporto in magazzino; 

- sopralluogo strada adiacenti istituto Mottura per pavimentazione. 

18/07/2017 Lavori: 

montaggio palco centro culturale M. Abbate 

17/07/2017 Lavori: 

- smontaggio palco borgo Prestianni e trasporto al centro M. Abbate; 

- completamento transennatura mercato ortofrutticolo; 

- controllo della ditta che stà eseguendo i lavori di pulizia dei  

serbatoi idrici delle scuola. 

 

14/07/2017 Lavori: 

- sistemazione scivolo d'ingresso parcheggio Medaglie D'Oro; 

- chiusura porta via Dante Alighieri n° 103; 

- sistemazione ringhiera scuola Ex Omini; 

- trasporto sedie dal palazzo del Carmine alla biblioteca Scarabelli; 

- collocazione transenne mercato ortofrutticolo; 

- sistemazione marciapiede via Dalmazia; 

- pulizia marciapiedi corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele e viale  

  della Regione in seguito ad interventi di sistemazione. 

 

13/07/2017 Lavori: 

- sistemazione marciapiede corso Umberto I e viale della Regione; 

- chiusura orinatoi scuola Rosso di San Secondo; 

- sistemazione transenne via Due Fontane; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- verifica perdenza idrica fontana villa Cordova; 

- sistemazione cassette w.c. comando Polizia Municipale; 

- verifica mancanza d'acqua bibblioteca Scarabelli. 

 

12/07/2017 Lavori: 

- sistemazione marciapiede corso Vittorio Emanuele dal civico n° 1 al  

civico n° 197; 

- sistemazione pozzetto via Pietro Nenni; 

- sopralluogo per pulizia serbatoi delle scuole. 

 

11/07/2017 Lavori: 

- completamento lavori di ricolmatura  avvallamento via Dalmazia; 

- chiusura buche poggio Sant'Elia, viale Trieste e via Goldoni; 

- sistemazione rete via Mazzini; 

- sistemazione finestra casotto parco Robinson e gioco. 

 

10/07/2017   Lavori: 

- smontaggio palco piazzale chiesa San Michele e trasporto alla borgata  

  Prestianni; 

- collocazione transenne via Segneri; 



- messa in sicurezza pozzetto via Re D'Italia n° 111; 

- colmatura avvallamento via Dalmazia; 

- pulizia e distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 

 

07/07/2017 Lavori: 

- montaggio palco piazzale chiesa San Michele; 

- messa in sicurezza tombino via Romita; 

- sistemazione magazzino idraulico; 

- trasporto tagliaerba operai ESA. 

 

06/07/02017 Lavori: 

- completamento montaggio palco corso Umberto I; 

- ritiro sedie parco Dubini e deposito al centro M. Abbate; 

- sistemazione galleggianti serbatoi w.c. della tribuna dell'impianto  

sportivo Palamilan; 

- trasporto tagliaerba operai ESA. 

 

05/07/2017 Lavori: 

- inizio montaggio palco corso Umberto I; 

- chiusura buca in via Carlo Alberto Dalla Chiesa; 

- asilo nido Santa Petronilla sostituzione e riparazione cassette w.c.; 

- riparazione tubo comando polizia Municipale. 
 

04/07/2017 Lavori: 

- trasporto sedie dalla villa Amedeo al centro M. Abbate; 

- trasporto sedie dalla villa Amedeo al parco Dubini; 

- ritiro cucina dall'asilo nido di via degli Orti e deposito in  

 magazzino; 

- ritiro transenne in via Re D'Italia; 

- trasporto tagliaerba degli operai ESA; 

- sopralluogo comando polizia Municipale; 

- sistemazione cassette w.c. asilo nido Santa Petronilla; 

- riparazione tubo stadio M. Tomaselli.. 

 

01/07/2017 Lavori: 

- smontaggio palco villa Amedeo e trasporto presso il piazzale della  

parrocchia San Michele; 

- trasporto sedie dall'atrio del palazzo del Carmine al foyer del teatro  

Margherita; 

- trasporto scrivania dall'atrio del palazzo del Carmine all'ufficio  

URP; 

- collocazione targa sul supporto dell'aereo della rotatoria di via Pier  

santi Mattarella; 

- apertura pozzo Pian del Lago; 

- sopralluogo comando vigili urbani per perdenza idrica nel piazzale; 

- manutenzione fontana piazza Garibaldi. 

 

30/06/2017 Lavori: 

- montaggio palco villa Amedeo; 

- trasporto sedie atrio di palazzo del Carmine alla villa Amedeo; 

- trasporto sedie dal centro M. Abbate alla villa Amedeo; 

- apertura pozzetto della sorgente in via Elena. 

 

29/06/2017 Lavori: 

- trasporto sedie dal centra M. Abbate all'atrio del palazzo del  

Carmine, spostamento sedie dal foyer del teatro Margherita all'atrio di  

palazzo del Carmine e spostamento di una scrivania dall'ufficio URP  

all'atrio del palazzo del Carmine; 

- chiusura buche in varie vie della città; 

- preparazione palco; 

- trasporto decespugliatori oeratori ESA; 

- pulizia e messa in funzione fontana villa Amedeo; 

- sistemaziione di n° 2 cassette w.c. e disotturazione di n° 2 lavandini  

presso asilo nido Santa Petronilla; 

- collaudo impianto antincendio museo salita Matteotti. 

 

28/06/2017 Lavori: 

- muratura basole presso caditoia via Re D'Italia incrocio corso  

Umberto; 

- verifica buco via Melfa; 

- ritiro materiale di risulta via Turati; 

- collocazione paletti divelti in piazza Garibaldi e in via Palermo; 

- consegna impianto idrico museo salita Matteotti. 

 

27/06/2017 Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- trasloco scrivanie ufficio Lavori Pubblici; 



- spostamento armadio ex scuola Capuana; 

- trasloco frigorifero dall'asilo nido di via degli Orti alla scuola A.  

Moro. 

- sistemazione impianto idrico bibblioteca Scarabelli e ufficio Lavori  

Pubblici. 

 

26/06/2017 Lavori: 

- montaggio paletti piazza Garibaldi; 

- trasporto cucina e frigorifero da Euronics all'asilo nido di via degli  

Orti; 

- pulizia dissuasori corso Vittorio Emanuele; 

- pulizia fontana piazza Garibaldi; 

- svuotamento e pulizia fontana villa Amedeo; 

- sistemazione cassetta w.c. teatro Margherita; 

- rispristino autoclave bibblioteca Scarabelli. 
 

23/06/2017 Lavori: 

- trasloco scrivanie dall'ufficio stato civile all'ufficio urp; 

- spostamento scrivanie ufficio personale; 

- sistemazione caditoia via L. Rizzo; 

- verifica impianto antincendio impianto sportivo Palacannizzaro; 

- verifica impianto idrico bibblioteca Scarabelli. 

 

22/06/2017 Lavori: 

- completametno lavori strada di collegamento SS640 - via Due Fontane; 

- sistemazione catene piazza Garibaldi; 

- sistemazione finestra ufficiio tributi; 

- chiusura buche piazza della Repubblica; 

- ritiro transenne varie vie; 

- completamento lavori di manutenzione w.c. stadio M. Tomaselli e  

Palacannizzaro. 

 

21/06/2017 Lavori: 

- coloritura scacchiera corso Umberto I; 

- inizio lavori di sistemazione w.c. stadio M. Tomaselli e  

  Palacannizzaro; 

- sopralluogo bibblioteca Scarabelli per mancanza d'acqua 

 

20/06/2017 Lavori: 

- rimozione paletti via Messina; 

- cancellazione scritta via Rosso di San Secondo; 

- trasporto di n° 2 panchine al CCR di contrada Cammarella; 

- demolizione tramezzi per saggi villette con tecnici urbanistica; 

- manutenzione fontana piazza garibaldi; 

- sostituzioine scaldacqua asilo nido Santa Petronilla; 

- controllo fontana scalinata Lo Piano. 

 

 

19/06/2017 

Lavori: 

- inizio lavori di manutenzione della strada di collegamento tra il  

bivio della SS 640 e via Due Fontane; 

- spostamento tavolo dal foyer del teatro Margherita alla sala Gialla; 

- svuotamento locali ex casa dell'acqua Badia; 

- sopralluogo per sistemazione w.c. stadio M. Tomaselli; 

- riparazione tubo acqua in seguito ad incendio al mercato  

ortofrutticolo; 

- sistemazione cassetta w.c. bibblioteca Scarabelli; 

- riparazione lavandino asilo nido via degli Orti; 

- sopralluogo asilo nido Santa Petronilla per scaldacqua rotto. 

 

31/05/2017 

Lavori: 

- ritiro sedie CEFPA per festa della Repubblica; 

- ritiro leggio e trasporto presso la villa Amedeo; 

- montaggio palco piazza della Repubblica; 

- pulizia vasca villa Amedeo; 

- montaggio rubinetto villa Cordova; 

- smontaggio scaldacqua ufficio Lavori Pubblici. 

30/05/2017 
Lavori: 

- prelivio sedie CEFPAS per festa della Repubblica; 

- rimozione paletti piazza Garibaldi; 

- consegna impianto idrico casa dell'acqua San Luca; 

- sostituzione pompa e press control villa Amedeo; 

 

25/05/2017 
Lavori: 

- smontaggio palco scuola Russo e montaggio scuola San Giusto; 

- messa in sicurezza pozzetto cortile comando Polizia Municipale; 

- pulizia scuola Santa Petronilla per sistemazione impianto elettrico; 



- collocazione new jersey caditoia piazza Roma; 

- inizio lavori di collocazione recipiente casa dell'acqua San Luca; 

- sostituzione flessibile e sistemazione di n° 2 cassette w.c. stadio M. Tomaselli. 

24/05/2017 
Lavori: 

- smontaggio palco giardino della Legalità; 

- sopralluogo casa dell'acqua quartiere San Luca; 

- sostituzione presso control e sistemazione di n° 2 cassette scarico w.c. asilo 

Pantano; 

- sistemazione impianto idrico villa Cordova. 

23/05/2017 
Lavori: 

- collocazione paletti in piazza Garibaldi; 

- spostamento cestino piazza Garibaldi; 

- rimozione banner balcone aula consiliare; 

- trasporto leggio teatro Margherita a giardino della Legalità; 

- ritiro transenne viale Trieste e quartiere San Luca; 

- teatro Margherita sistemazione scarico lavandini; 

- sostituzione scaldacqua ufficio veterinario; 

- sopralluogo San Luca casa dell'acqua. 

 

 

22/05/2017 

 

Lavori giorno 22/05/2017: 

-smontaggio palco viale della Regione; 

- montaggio palco giardino della Legalità; 

- montaggio rubinetti cimitero; 

- montaggio interruttori a tempo fontana piazza Garibaldi. 

19/05/2017 
Lavori giorno 19/05/2017: 

- montaggio palco viale della Regione; 

- rimozione intonaco soffitto bagni L. Radice; 

- ritiro transenne via Elena; 

- sostituzione scarico lavandino scuola Don Milani; 

- sostituzione cassetta w.c. ufficio solidarietà sociale; 

- sopralluogo cimitero. 

18/05/2017 
Lavori: 

- chiusura buche varie vie della città; 

- sostituzione press control e condensatore fontana scalinata LO Piano; 

- pulizia e distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi; 

- lavori w.c. otturato ufficio solidarietà sociale; 

- rimozione paletti piazza Garibaldi. 

17/05/2017 
Lavori: 

- collocazione banner balcone aula consiliare; 

- sostituzione di n° 3 cilindretti porte magazzini via L. Rizzo; 

- chiusura buca campo di gioco stadio Palmintelli; 

- sistemazione caditoia viale Trieste n° 160; 

- sostituzione rubinetteria comando Polizia Municipale; 

- collocazione galleggianti, rubati, nelle cassette di scarico dei w.c. dello stadio 

Palmintelli, 

16/05/2017 
Lavori: 

- riparazione cassetta di scarico w.c. scuola Leonardo Sciascia e Lombardo Radice; 

- riparazione scarico lavandino e cassetta di scarico w.c. scuola Rosso di San Secondo; 

- riparazione tubo scarico fogna scuola Don Milani; 

- puntellamento tetto palazzo del Carmine; 

- montaggio palco scuola A. Russo; 

- sopralluogo per montaggio banner in varie vie della città. 

12/05/2017 
Lavori squadra di manutenzione 12/05/2017 

- montaggio palco villa Amedeo; 

- rimozionesfabbricidi comando PM; 

- sistemazione porta w.c. villa Amedeo; 

- collocazione transenne via B. Lanzirotti; 

- sostituzione pompa fontana via Regina Margherita; 

- montaggio cassetta w.c. bagni villa Amedeo. 

11/05/2017 
Lavori giorno 11/05/2017; 

- pulizia fontana viale Regina Margherita; 

- completamento buche Santa Barbara; 

- risistemazione chiusura via Trobia. 

10/05/2017 
Lavori giorno 10/05/2017: 

- sistemazione ciglioni banchina rotatoria via delle Calcare - via Fra Giarratana; 

- muratura cunicolo villa Cordova; 



09/05/2017 
Lavori giorno 09/05/2017: 

- Chiusura buche in varie vie della città; 

- scavo e riparazione perdenza idrica impianto antincendio villa Amedeo; 

- pulizia fontana villa Amedeo; 

- messa in sicurezza caditoia ingresso scuola Verga. 

 

05/05/2017 

 

Lavori: 

- chiusura buche via xiboli e villaggio Santa Barbara; 

- lavori fontana piazza Garibaldi. 

 

04/05/2017 

 

Lavori: 

- completamento lavori di chiusura buche via Gibil Gabib; 

- inizio chiusura buche via Angelo Custode; 

- lavori fontana piazza Garibaldi; 

- ritiro transenne varie vie della città; 

- sopralluogo sottotetto palazzo del carmine; 

- sistemazione autocleve scuola Rosso di San Secondo; 

- sistemazioine autoclave villa Cordova. 

03/05/2017 
Lavori: 

- continuazione lavori di chiusura buche via Gibil Gabib; 

- ripristino impianto idrico cimitero Angeli; 

- chiusura buche via F. Turati; 

- sistemazione autoclave scuola L. Radice. 

02/05/2017 
Lavori: 

- inizio chiusura buche via Gibil Gabib; 

- consegna mattoni per pavimentazione piazza Garibaldi; 

- scarico palco a magazzino; 

- sopralluogo per perdenza idrica cimitero. 

 

28/04/2017 

- lavori di collocazione tubi fontana piazza Garibaldi; 

- chiusura strada tra via Luigi Monaco e via Due Fontane; 

- smontaggio palco chiesa San Marco. 

27/04/2017 
Lavori: 

- completamento montaggio paletti corso Vittorio Emanuele; 

- collocazione new jersey via San Calogero; 

- sistemazione basola con asfalto via Rè D'Italia; 

- ritiro leggio palazzo Moncada e consegna al palazzo del carmine; 

- ritiro transenne varie vie della città; 

- sistemazione cassette di scarico w.c. asilo nido Leone XIII; 

- svuotamento fontana piazza Garibaldi. 

 
 

26/04/2017 

 

- collocazione parte dei paletti in corso Vittorio Emanuele; 

- ritiro n° 2 pedane palazzo Moncada e cosegna alla casa di riposo Mazzone, per festa 

della Polizia; 

- ritiro pichetti e rete parco Balate; 

- sistemazione cancello impianto sportivo M. Cannavò. 

24/04/2017 
completamento buche via Gentile; 

- sistemazione con cemento dissuasori corso Vittorio Emanuele; 

21/04/2017 

 

- spostamento armadi e scrivanie ufficio Tecnico; 

- pulizia aiuola piazzetta Tripisciano; 

 

 

20/04/2017 

 

Lavori giorno 20/04/2017: 

- montaggio palco chiesa San Marco; 

- trasferimento arredi stanaza dott. Arcarese e assessore Dierna; 

 

19/04/2017 

 

Lavori: 

- ultimazione smontaggio palco scalinata Lo Piano; 

- trasporto presso la sede di Caltambiente dei residui di vegetazione lasciati dagli 

organizzatori della manifestazione; 

- sistemazione fontana scalinata Lo Piano; 

- sistemazione autoclave villa Amedeo; 



 

18/04/2017 

Lavori: 

- smontaggio palco corso Umberto I; 

- inizio smontaggio palco scalinata Lo Piano; 

- sistemazione n° 2 cassette di scarico w.c. al teatro Margherita; 

- sistemazione getti fontana piazza Garibaldi; 

- sopralluogo w.c. villa Amedeo. 

 

14/04/2017 

 

Lavori: 

- realizzazione recinzione scalinata Duca degli Abruzzi; 

- chiusura buche percorso processione; 

- chiusura buche via Gentile. 

 

13/04/2017 

Oggetto: Lavori squadra di manutenzione 13/04/2017 

Lavori: 

- chiusura buche percorso processione; 

- montaggio palco corso Umberto I; 

- trasporto sedie nel cortile di palazzo del Carmine e successivo ritiro; 

- sostituzione galleggiante palestra Palamilan. 

 
 

 

12/04/2017 

Lavori giiorno 12/04/2017; 

- montaggio e smontaggio palco corso umberto I; 

- smontaggio di n° 2 palchi scalinata Silvio Pellico; 

- chiusra buche percorso vare; 

- chiusura porta via xx Settembre; 

- ripristino autoclave villa Cordova. 

 

11/04/2017 

Lavori squadra di manutenzione: 

- chiusura buche; 

- cancellazione scritte scalinata Lo Piano; 

- collocazione transenne via Greci; 

- collocazione new jersey via Gentile; 

- disotturazione w.c. e riparazione di n° 6 cassette di scarico w.c. asilo nido via 

Catania; 

- riparazione cassette w.c. scuola L. Sciascia; 

- sopralluogo villa Cordova per rubinetti rotti; 

- sopralluogo pelstra Palamilan per perdenza idrica; 

- sistemazione getti fontana piazza Garibaldi e distribuzione cloro; 

- rimozione cornici corso Vittorio Emanuele; 

- presenza di n° 2 unità presso il palazzo Moncada per la festa della Polizia 

- smontaggio palco corso Umberto I; 

- montaggio di n° 2 palchi presso la scalinata Silvio Pellico; 

- sostituzione rubinetti villa Cordova; 

- spostamento computer ufficio tecnico. 

 

 
 

 

07/04/2017 

 

 

 

 

 

Lavori giorno 07/04/2017; 

- completamento lavori di sistemazione del cortile antistante il palazzo Moncada; 

- montaggio palco corso Umberto I; 

- rimozione fioriere balcone aula consiliare; 

- smontaggio e rimontaggio autoclave scuola L. Radice; 

- sostituzione press control asilo Palmintelli; 

- montaggio rubinetto asilo Palmintelli. 

06/04/2017 
- trasporto tappeti dalla Questura a palazzo Moncada per festa della Polizia; 

- trasporto leggio dal teatro Margherita a palazzo Moncada per festa della Polizia; 

- muratura basole e ciglioni; 

- inizio lavori di sistemazione del cortile antistante il palazzo Moncada; 

- manutenzione fontana viale Regina Margherita; 

- sistemazione tubazione cimitero Angeli; 

- sopralluogo per malfunzionamento motore scuola L. Radice; 

- collocazione drappi nelle finestre di palazzo del Carmine. 

05/04/2017 

 

Lavori squadra di manutenzione giorno 05/04/2017: 

- completamento montaggio palco scalinata Lo Piano; 

- collocazione transenne corso Vittorio Emanuele; 

- disotturazione pozzetto di scarico asilo nido Firrio; 



- riparazione cassette di scarico scuola L. Sciascia; 

- ex scuola San Michele riempimento serbatoi con autobotte e riattivazione autoclave. 

04/04/2017 

 

 

- continazione lavori di montaggio palco scalinata Lo Piano; 

- ripristino autoclave scuola L. Radice; 

- riparazione rubinetto scuola Ferdinando I. 

03/04/2017 

 

- sistemazione transenne piazza Garibaldi; 

- inizio montaggio palco scalinata Lo Piano; 

- ritiro e collocazione grata in ferro via Due Fontane. 

 

 
 

31/03/2017 

 

- rimozione paletti piazza Garibaldi e corso Vittorio Emanuele; 

- ritiro tappeti da Caltambiente e consegna alla questura di Caltanissetta; 

- collocazione targa museo salita Matteotti; 

- didtribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 

 

 

 

 

 

 

24/03/2017 

 

- ritiro tappeti dalla questura e consegnati a caltambiente; 

- ritiro sacchi di asfalto a freddo dalla Provincia; 

- chiusura buche in via Venezia; 

- ritiro transenne via Re D'italia; 

- consegna tubo per allacio energia elettrica casetta dell'acqua; 

- completamento lavori di sostituzione rubinetteria scuola L. Sciascia. 

 

23/03/2017 

 

- chiusura buche con asfalto; 

- pulizia macchia olio piazza Garibaldi; 

- muratura lastre di marmo gradini piazza Garibaldi; 

- sistemazione panettone davanti chiesa Sant'Agata; 

- ritiro transenne via Signorino e ciale della Regione; 

- messa in funzione fontana centrale villa Amedeo. 

 

22/03/2017 

 

- rimozione tabelloni piazza della Repubblica; 

- sistemazione panchine villa Amedeo; 

- completamento pulizia fontane; 

- sistemazione dissuasori davanti chiesa Sant'Agata; 

- serraggio bulloni caditoie corso Vittorio Emanuele. 

 

21/03/2017 

 

Lavori squadra di manutenzione: 

- chiusura buche varie vie della città: 

- rimozione transenne corso Umberto; 

- chiusura via scoto; 

- chiusura via Trobia; 

- inizio lavori di sostituzione rubinetteria scuola L. Sciascia; 

- disattivattizione e riattivazione impianto idrico ed elettrico fontana piazza 

Garibaldi. 

- sistemazione pozzetto e pavimentazione villa Amedeo; 

- pulizia fontane villa Amedeo; 

- sistemazione panchine; 

- consegna porta sede banca D'Italia. 

 

17/03/2017 
 

- Fissaggio n° 2 w.c. e riparazione cassette w.c. presso la scuola Don Milani; 

- sopralluogo e conteggio rubinetteria da sostituire nella scuola L. Sciascia; 

- ritiro preventivo per la collocazione della casetta dell'acqua; 

- chiusura buche in varie vie della città. 

16/03/2017 
 

- Fissaggio n° 2 w.c. e riparazione cassette w.c. presso la scuola Don Milani; 

- sopralluogo e conteggio rubinetteria da sostituire nella scuola L. Sciascia; 

- ritiro preventivo per la collocazione della casetta dell'acqua; 



- chiusura buche in varie vie della città. 

15/03/2017 
 

- Smontaggio paletti piazza Garibaldi; 

- trasporto leggio e bandiere dall'ufficio di gabinetto al centro volontariato; 

- collocazione di n° 3 targhe presso il centro volontariato; 

- trasporto carpettoni dall'UTC all'archivio in via San Domenico; 

 

14/03/2017 

- Lavori di chiusura buche in varie vie della città; 

- disotturazione w.c. scuola M. Abbate; 

- disotturazione lavandini stadio M. Tomaselli; 

- chiusura rubinetti villa Cordova. 

 

 

13/03/2017 

- Muratura basole orlatura marciapiede via Dusmet; 

- muratura basole via Cardinale Nava; 

- svuotamento e riempimento polmone dell'impianto idrico del centro M. Abbate; 

- sopralluogo villetta Santa Barbara per collocazione casetta dell'acqua. 

 

 

10/03/2017 

- Completamento recinzione con rete metallica in via Scoto; 

- pulizia cortile interno mercato rionale; 

- titeggiatura parti del corridoio con plastico nella scuola Pantano; 

 

 

09/03/2017 

- Rimozione pietrame in via Scoto; 

- realizzazione recinzione con rete metallica in via Scoto; 

- stuccatura parti del corridoio della scuola Pantano; 

- riparazione di n° 4 cassette e lavandini scuola M. Abbate; 

 

07/03/2017 

 

- Lavori di chiusura buche in varie vie della città; 

- sistemazione transenne in via Trobia; 

- chiusura finestra divelta ufficio tributi; 

- sistemazione cassetta w.c. e lavandino comando vigili urbani; 

- attivazione autoclave ex scuola San Michele; 

- lavori di chiusura buche in varie vie della città; 

- sostituzione di n° 2 w.c. scuola L. Radice; 

- sistemazione w.c. asilo nido santa Barbara; 

- riparazione tubo palazzo Moncada; 

 

06/03/2017 

 

-Bitumatura varie vie della città; 

- lavori di chiusura buche in varie vie della città; 

- sistemazione scaldacqua stadio M. Tomaselli; 

- intervento impianto idrico mercato ortofrutticolo; 

- smontaggio palco della villa Cordova e deposito a magazzino. 

 

02/03/2017 

- Trasporto mandati di pagamento dalla banca all'ufficio ragioneria; 

- ritiro computer dall'ufficio CED e consegna all'ufficio Lavori Pubblici; 

- chiusura recinzione perimetrale parco Maccalube; 

- pulizia tratto di via Borremans da detriti. 

 

01/03/2017 

 

- Lavori di bitumatura in varie vie della città; 

- distribuzione cloro fontana di piazza Garibaldi; 

- sostituzione valvola scaldacqua e sistemazione lavello cucina asilo nido Pantano; 

- riparazione cassetta w.c. scuola L. Sciascia. 

 

 

28/02/2017 

- Lavori di bitumatura in varie vie della città; 

- trasporto di plafoniere tinteggiati dalla Real Maestranza dalla C/da Serra del 

Ladrone al magazzino elettorale, n° 2 viaggi; 

- disotturazione scarico tetto caldaia e pulizia dello stesso nella scuola Ferdinando 

I; 

- sostituzione scaldacqua e rbinetteria scuola Don MIlani; 

- disotturazione w.c. asilo nido Santa Petronilla. 

 

27/02/2017 

 

- Bitumazione buche varie vie della città; 

- completamento lavori scalinata Scaglione; 

- collocazione transenne via Trobia; 



- collocazione di n° 3 scaldacqua presso lo stadio M. Tomaselli. 

24/02/2017 
 

- Montaggio palco m 6 x m 6 presso la villa Cordova. 

 

23/02/2017 

 

- Ricariche buche quartiere Provvidenza; 

- trasporto scaldacqua dalla ditta Idronissa allo stadio M. Tomaselli; 

 

 

22/02/2017 

 

- Ricarica buche con misto in varie via della città; 

- prelievo materiali ditta Scembri; 

- sistemazione cassetta w.c. asilo nido Firrio; 

- sistemazione rubinetto uffici di san Domenico; 

 

 

21/02/2017 

 

- Sistemazione cortile vicolo scaglione; 

- collocazione ciglione scalinata Scaglione; 

- collocazione ciglione viale Regina Margherita angolo via Madonna del Lume; 

- trasporto arredi palestra scuola Santa Flavia alla scuola M. Abbate; 

- riparazione cassetta w.c. e lavandini scuola M. Abbate; 

- sostituzione flessibile lavandino scuola L. Sciascia; 

- riparazione cassette di scarico palazzo del Carmine; 

- sistemazione cassetta w.c. scuola Santa Lucia. 

 

20/02/2017 

 

- Collocazione cassonetti; 

- disotturazione pozzetto scuola L. Scaiscia; 

- sistemazione cassetta w.c. scuola santa Lucia; 

- controllo perdenza termosifone scuola L. Sciascia; 

 

17/02/2017 
 

- Collocazione cassonetti; 

 

16/02/2017 

 

- Collocazione cassonetti; 

- sistemazione porta scuola Leone XIII. 

 

15/02/2017 

 

- Collocazione cassonetti; 

- sistemazione porta ufficio persanale; 

 

14/02/2017 
 

- Collocazione cassonetti; 

- sopralluogo biblioteca per sostituzione cilindri serrature; 

 

13/02/2017 

 

- Collocazione cassonetti; 

- scuola Real Maestranza chiusura buca atrio; 

- chiusura buca in via F. Turati; 

- collocazione new jersey via M. Amari; 

- sistemazione serrande scuola Santa Flavia; 

- sopralluogo palazzo del Carmine; 

 

 

10/02/2017 

 

Lavori squadra di manutenzione: 

- Sistemazione avvallamento via pampillonia; 

- pulizia tetto scuola Lombardo Radice; 

- deposito amteriale magazzino; 

- sopralluogo scuola Verga. 

 

 

09/02/2017 

 

Lavori squadra di manutenzione: 

- Trasloco armadi ufficio tecnico; 

- trasloco armadi ufficio tecnico al palazzo del Carmine; 

- sopralluogo scuola Verga; 

- sistemazione porta asilo nido santa Barbara; 

- sistemazione cancello M. Abbate; 

- sistemazione serranda scuola Leone XIII. 

 

 
 

Lavori squadra di manutenzione: 



08/02/2017 
- trasloco armadi banca D'Italia ufficio tecnico; 

- chiusura buche via Niscemi, rotatoria Liceo Scientifico, via Paolo VI. 

 

 

07/02/2017 

 

lavori squadra di manutenzione: 

- trasloco banca D'Italia; 

- disotturazione pozzetto scuola Santa Lucia; 

- sopralluogo scuola Real Maestanza; 

- sistemazione tubazione impianto sportivo Palmintelli; 

- sostituzione pressostato teatro Margherita; 

- sistemazione porta sala Gialla del palazzo del Carmine; 

- sistemazione cassetta di scarico scuola Lombardo Radice. 

 

06/02/2017 

 

Lavori squadra di manutenzione: 
- pulizia magazzino; 

- ritiro e consegna lanterne della Real Maestranza; 

- ritiro paletti in ferro ditta MI.LO; 

- sopralluogo bibblioteca per sistemazione pompa impianto idrico; 

- sopralluogo teatro Margherita; 

- sostituzione pressostato scuola Don Milani; 

- sopralluogo cancello danneggiato e sostituzione serratura aula. 

 

 

05/02/2017 

 

Lavori squadra di manutenazione: 

- chiusura buche in varie vie della città; 
- transennatura via Guastaferro; 

- tinteggiatura w.c. ufficio anagrafe; 

- messa in funzione impianto idrico della bibblioteca Scarabelli; 

- sopralluogo palazzo del Carmine per verifica vasche d'acqua. 

 

 

03/02/2017 

 

Interventi manutentivi presso i seguenti immobili: 

- Ufficio tecnico 

- Plesso scolastico Don Milani 

 

02/02/2017 

Interventi manutentivi presso i seguenti immobili: 

- PalaCannizzaro 

Lavori squadra di manutenzione: 
- chiusura buche in varie vie della città; 

- trasporto scala per sopralluogo scuola ex San Michele; 

- ricarica sfossatura via Bellini; 

- ritiro transenne via Trigona della Floresta; 

- cancellazione scritte, su richiesta della questura, in via San Calogero; 

- scuola Don Milani, ex Capuana, ufficio Tecnico, bibblioteca Sscarabelli, palazzo del Carmine, sopralluogo per 

mancanza acqua. 

- distribuzione cloro fontana piazza Garibaldi. 

01/02/2017  

- chiusura buche in varie vie della città e cimitero Angeli. 

 

 

31/01/2017 

 

- Chiusura buche varie vie della città; 
- collocazione transenne corso Umberto I; 

- pulizia tetto Palazzo del Carmine; 

- trasporto tavoli dal palazzo Moncada al magazzino; 

- sistemazione cassetta w.c. ufficio tributi; 

- completamento lavori finestre ufficio tecnico; 

- sistemazione armadio ufficio tecnico. 

 

 

30/01/2017 

Lavori squadra di manutenzione: 

- inizio sistemazione buche quartiere San Luca; 

- rispristino buche precedentemente chiuse con cemento in varie zone della città; 

- ritiro transenne; 
- sopralluogo Centro M. Abbate per mancanza di acqua; 

- sostituzione flessibile scuola L. Radice; 

- sopralluogo asilo nido Leone XIII per montaggio nuovo lavello; 

- sostituzione maniglia ufficio personale; 

- sistemazione finestre ufficio tecnico. 

Interventi manutentivi- elettricista comunale: 

- Stadio M. Tomaselli 

- Stadio Palmintelli 

 

 

 

26/01/2017 

 

- Ex-plesso scolastico L. Capuana 
- Plesso Scolastico Pietro Leone 

- Stadio Marco Tomaselli 

- Stadio Palmintelli 

 

  

Interventi manutentivi presso i seguenti immobili: 

- Cimitero Angeli 



 

25/01/2017 

- Plesso scolastico L. Capuana 
- chiusura buche in varie vie della città; 

- collocazione transenne in via Signorino; 

- collocazione transenne in via Trigona della Floresta; 

- riparazione flessibile impianto sportivo Palamilan; 

- riparazione w.c. scuola Palmintelli; 

- riparazione cassetta scarico scuola L. Sciascia; 

- collocazione strisce antiscivolo scala ufficio anagrafe. 

 

 

 

23/01/2017 

 

- Spicconatura intonaco cadente uffici anagrafe; 
- transennatura via degli Eucaliptus; 

- posizionamento new jersey in via C. Nava; 

- posizionamento transenne in P. S. Mattarella; 

- pulizia terrazza uffici di via San Domenico; 

- sistemazione caditoia via S. Averna. 

 

20/01/2017 

 

Sopralluoghi preventivi presso i seguenti immobili: 

- Stadio Palmintelli 

- Comando Polizia Municipale 

- Plesso Scolastico Rosso di S. Secondo 

- Villa Amedeo 

- trasloco libri dalla chiesa Sant'Agata all'ufficio Solidarietà Sociale; 

- intervento allagamento scuola Santa Lucia per pozzetto otturato; 

- verifica perdenza scuola Santa Petronilla; 
- sostituzione serratura ufficio stadio M. Tomaselli. 

 

 

19/01/2017 

 

- Plesso scolastico "San Giusto" ufficio CPIA: sostituzione neon e collocazione plafoniere; 

- spargimento sale via Scuderi; 

- buca via L. Monaco e via Redentore; 

- posizionamento transenne via C. Nava. 

 

 

18/01/2017 

 

- Plesso scolastico Pantano: Sostituzione neon: 

 

- Plesso scolastico Sciascia: Sostituzione plafoniera, linea telefonica interna e campanello. 
 

 

 

17/01/2017 

 

- Sistemazione perdenza impianto idrico scuola Caponnetto e asilo nido Andersen; 

- sistemazione cassetta scarico w.c. biblioteca Scarabelli; 

- inizio lavori di tinteggiatura ex ufficio cultura; 

- ritiro transenne varie vie della città; 

 

 

 

16/01/2017 

 

Lavori squadra di manutenzione: 

- scarico sale presso nostro magazzino; 

- pulizia copertura e grondaie scuola L. Radice; 

- messa in sicurezza sfossatura via Paolo Emiliano Giudice; 
- sistemazione perdenza idrica scuola F. Cordova; 

- messa in funzione impianto idrico dopo pulizia delle vasche scuola Santa Lucia; 

- messa in funzione impianto idrico asilo nido Andersen; 

-Plesso scolastico Asilo nido Aldo Moro sostituzione lampada ingresso 

-controllo funzionalità semafori in via Guasta Ferro 

Sopralluoghi preventivi presso: 

-Pala Cannizzaro 

-Plesso scolastico San Giusto "C.P.I.A" 

 

13/01/2017  

- posizionamento transenne lungo strada statale 122 e successivo ritiro; 
- pulizia magazzino via Kennedy; 

- sistemazione perdita acqua w.c. disabili ufficio lavori pubblici; 

- manovra riempimento serbatoi idrici ufficio lavori pubblici. 

12/01/2017  

- Colmatura buche via L. Monaco; 

- sopralluogo via Romita; 

- trasporto scale per intervento elettricista; 

- sistemazione dissuasori in pietra corso Umberto I; 

- controllo caditoia corso Vittorio Emanuele; 

11/01/2017  

Lavori squadra di manutenzione: 

- rimozione intonaco pericolante scuola media A. Russo; 



- sistemazione pozzetto scarico acqua ingresso palazzo del Carmine; 
- messa in sicurezza tombino via M. Gori; 

- sistemazione tubo impianto idrico sul tetto del palazzo del Carmine; 

- sistemazione impianto idrico scuola Real Maestranza. 

 

10/01/2017  

- scarico sale; 

- consegna sale cimitero Angeli; 

- sistemazione tombino ingresso palazzo del Carmine; 

- collocazione targhetta ufficio consiliare; 

- distribuzione sale scale mercato rionale di via Malta. 

09/01/2017 - recupero furgone via Cusmano; 

- spargimento sale via Cusmano ed altre vie della città; 

- recupero sale pietrificato presso il magazzino di via Kennedy; 
- montaggio tavoloccie w.c. ufficio tributi; 

- ripristino autoclave palazzo del Carmine; 

 


